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Chiaravalle Centrale, 7 giugno 2016

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Programma Operativo Nazionale
“Per La Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”
Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione | AZIONE 10.8.1 – MODULO A1
Progetto Autorizzato “WIRELESS PER TUTTI”
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1 – FESRPON – CL – 2015 - 67
CUP J36J15000940007
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO
DI UN ESPERTO COLLAUDATORE
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave”;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1704 del 15/01/2016, di autorizzazione dei
progetti e Impegni di spesa a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento, titolo progetto “WIRELESS PER TUTTI”;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;

VISTO

il verbale N.1 del Consiglio d’Istituto del 15/01/2016 relativa all’assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;

VISTO

il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
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RILEVATA

l’esigenza di indire, un avviso di selezione per il reclutamento di un esperto Collaudatore
per il PON FESR autorizzato;

CONSIDERATO

che all’interno della scuola non sono presenti le personalità ricercate per l’incarico.

Tutto ciò visto, letto, rilevato e considerato, e che costituisce parte integrante del presente avviso di selezione,
DISPONE
la selezione per il reclutamento della figura professionale di Collaudatore per il progetto 10.8.1.A1 –
FESRPON – CL – 2015 - 67 “WIRELESS PER TUTTI”.
FIGURA PROFESSIONALE E PRESTAZIONI RICHIESTE
L’esperto Collaudatore da selezionare e valutare dovrà possedere il seguente profilo professionale:
● capacità di collaudare una rete LAN/WLAN;
● buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;
e dovrà occuparsi:
● di provvedere al collaudo del cablaggio realizzato negli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo di
Chiaravalle n.2;
● di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e installate, con quelle indicate nell’offerta
della ditta fornitrice;
● di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività;
● di collaborare e coordinarsi con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano;
● l’attività di collaudo dovrà essere effettuata entro 7 giorni dalla data di consegna, installazione e
messa in funzione del materiale da parte della ditta aggiudicatrice.
PROCEDURE DI SELEZIONE
La procedura di selezione è disciplinata dal D.Lgs. n.50 del 18/04/2016. La selezione tra tutte le candidature
pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate.
Ove si ritenga opportuno, si potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni
originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
La graduatoria realizzata tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli presenti nel bando, sarà elaborata
sulla base dei soli elementi di valutazione riportati nei curricula.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/alla candidato/a individuato/a.
Le risultanze delle candidature pervenute verranno pubblicate all’Albo dell’Istituto e sul sito internet della
scuola mercoledì 22 giugno 2016.
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata del contratto sarà
determinata dalle esigenze operative dell’amministrazione procedente. Il compenso complessivo calcolato,
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determinato in relazione all’attività da svolgere e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato, non
potrà superare, in ogni caso, il limite previsto dal piano finanziario autorizzato nella misura sotto indicata:
VOCI DI COSTO
L’importo lordo omnicomprensivo, previsto dalla scheda finanziaria è pari ad € 185,00. La spesa del collaudo
deve essere rapportata a costi orari unitari, quindi costi reali e non forfettari.
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta sarà corrisposto l’importo lordo orario
onnicomprensivo di € 30,83 sulle quali verranno operate le trattenute di legge.
I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva materiale
erogazione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica dall’autorità di gestione MIUR.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge. Si precisa che il contratto come prestazione d’opera occasionale non continuativa non dà luogo a
trattamento previdenziale/assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità a rispettare il calendario approntato dalla Commissione
Giudicatrice e altresì dovrà essere in grado di utilizzare la piattaforma dei Fondi Strutturali 2014/2020.
I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate e registrate. Non
possono partecipare alla selezione per il collaudo, gli esperti che possano essere collegati a ditte o società
interessate che hanno partecipato agli avvisi di selezione per le gare di fornitura.
La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Nel caso di dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche è richiesta la presentazione della necessaria
autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza.
ALTRI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli esperti saranno individuati, tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto, allegando
obbligatoriamente, pena l’esclusione, curriculum vitae in formato europeo. Nelle istanze, debitamente firmate
(pena l’esclusione), dovranno essere indicate:
o Le proprie generalità;
o Il codice fiscale;
o L’indirizzo e il luogo di residenza;
o Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
o L’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
o Il titolo di studio e le generalità dell’Ente che lo ha rilasciato;
o Fotocopia (da allegare) di un valido documento di riconoscimento;
o Elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio.
Si rammenta agli aspiranti che non possono produrre domande gli appartenenti ai gruppi di valutazione del
PON e i dipendenti di società che intendano partecipare al bando di gara relativo al progetto in questione.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
L’istanza dovrà pervenire a mezzo posta raccomandata A/R o brevi manu in busta chiusa o mail PEC,
all’indirizzo czic871004@pec.istruzione.it, recante la dicitura “Candidatura Collaudatore – Progetto
WIRELESS PER TUTTI”.
Non saranno prese in considerazione altre forme di invio.
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Le candidature dovranno pervenire presso la segreteria dell’Istituto - ufficio protocollo entro e non oltre le ore
11:00 del giorno 21/06/2016. Non farà fede il timbro postale.
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle
disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola
candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste.
CRITERI DI SCELTA
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli
di cui alla tabella sottostante:
TITOLO DI STUDIO
Avranno la priorità in graduatoria, nell’ordine indicato, i seguenti titoli di studio:
1) Laurea quinquennale o quadriennale vecchio ordinamento in Ingegneria
Informatica.
2) Qualsiasi Laurea quinquennale o quadriennale vecchio ordinamento in
Ingegneria.
Punteggi Laurea:
Voto rapportato a 110
Per ogni voto superiore a 95/110 punti 0,50 – Lode punti 1
Corso di specializzazione post-laurea di durata almeno annuale specifico per la
professionalità richiesta (si valuta un solo titolo) – Punti 2
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO
Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore informatico, laboratori, LIM,
Sistema di videoconferenza, in progetti PON-FESR
(Punti 2 per ogni esperienza) max 6 punti
A parità di punteggio precede in graduatoria l’esperto più giovane.
FORMULAZIONE GRADUATORIA
La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata. mediante la comparazione dei
curricula pervenuti.
La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri
riportati nell’avviso.
A conclusione della comparazione, la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria, che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della
scuola e sul sito istituzionale della stessa. Trascorsi 15 giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore
cui verrà affidato l’incarico mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera.
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L’Istituto scolastico non può conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi
pertanto prima della stipula del contratto è necessario acquisire l’autorizzazione.
RINUNZIA E SURROGA
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al precedente comma.
PRIVACY
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al
citato D.Lgs. 196/2003.
Chiaravalle Centrale, 7 giugno 2016
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Giannotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co,2, DL.vo 39/1993

▪ SITO SCUOLA: www.scuolachiaravalle.it
▪ ALBO dell’Istituto Comprensivo Chiaravalle N. 2
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Esperto COLLAUDATORE
Il/La sottoscritt _ __________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________ Domicilio fiscale ______________________________________
Nat _ a _________________________________________________________ il ______________________
e residente a _________________________________ via ________________________________________
tel. _________________ cell. ________________________ e-mail __________________________________
chiede di essere ammesso alla procedura di selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di
Esperto esterno per Collaudo - PROGETTO: 10.8.1.A1 – FESRPON – CL – 2015 - 67
dichiara
o di non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero ___________________________________
o di non essere stato destituito da pubblico impiego;
o di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
o di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
o di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto
Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
TITOLI
1) ______________________________________________________________________________________
Conseguito in data ___________________ con voto ________________
2) ______________________________________________________________________________________
Conseguito in data ___________________ con voto ________________
3) ______________________________________________________________________________________
Conseguito in data ___________________ con voto ________________
Esperienze di progettazione / collaudo N. _______________________________________________________
(evidenziare o segnare con una crocetta anche nel curriculum ogni titolo oggetto di valutazione elencato
sopra)
Allega alla presente:
- Curriculum vitae redatto secondo il formato europeo;
- Copia di un documento di riconoscimento;
- Griglia di valutazione (Allegato B).
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto della normativa vigente
(Decreto Legislativo n.196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla procedura di progettazione.
Data ________________________________

IN FEDE
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ALLEGATO B
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE
Cognome e Nome _________________________________________________
compila sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, modificato ed integrato
dall’art. 15 della L. 16/01/2003, n.3, la seguente griglia di valutazione:
Da compilare a cura
dell’interessato

Da compilare a cura della
commissione

Avranno la priorità in graduatoria,
nell’ordine indicato, i seguenti titoli di
studio:
1) Laurea quinquennale o quadriennale
vecchio ordinamento in Ingegneria
Informatica.
2) Qualsiasi Laurea quinquennale o
quadriennale vecchio ordinamento in
Ingegneria.
Voto rapportato a 110
Per ogni voto superiore a 95/110 Punti 0,50
Lode punti 1
Corso di specializzazione post-laurea di
durata almeno annuale specifico per la
professionalità richiesta (si valuta un solo
titolo) - Punti 2
Esperienza lavorativa progettazione/collaudi
nel settore informatico, laboratori, LIM,
Sistema di videoconferenza, in progetti
PON-FESR
(Punti 2 per ogni esperienza) max 6 punti
Dichiaro, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui
si va incontro in casi di dichiarazione non corrispondente al vero, che la scuola può effettuare controlli e/o
chiedere conferma delle dichiarazioni rilasciate, che i titoli e i servizi sopra riportati sono veritieri.
Il sottoscritto, in relazione a quanto previsto dalla legge del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, esprime il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati riportati, entro i
limiti e secondo le finalità previste dalla stessa legge.
Firma
Data__________________________

_______________________________
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